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CURRICULUM
Nato a Fucecchio (FI) il 26 marzo 1974. 
Nell’anno accademico 1998/1999 ha conseguito la laurea in Economia, indirizzo 

in economia e legislazione per l’impresa, presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Firenze, discutendo la propria tesi con il Prof. Riccardo Alessi, sul tema 
“Sindaci  e  azionisti  di  minoranza nella  riforma delle  società  quotate”,  ottenendo la 
votazione finale di 110/110 con lode.

Nell’anno 2005 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto tributario 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza 
discutendo una tesi dal titolo “I gruppi di società nell’ordinamento tributario italiano”.

Nell’anno  accademico  2002/2003  è  stato  cultore  della  materia  presso 
l’Università  Cattolica  del  Sacro Cuore – sede di  Piacenza dove ha tenuto le  lezioni 
afferenti la parte c.d. speciale del corso di diritto tributario. 

In  veste  di  cultore  della  materia  presso  la  cattedra  di  diritto  tributario  della 
Facoltà  di  Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Siena  ha  tenuto  dall’a.a. 
2000/2001,  le  lezioni  afferenti  l’insegnamento  di  cui  era  titolare  il  Prof.  Marco 
Miccinesi.

Nell’a.a. 2006/2007 è stato professore a contratto nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università  degli  Studi  di  Siena,  incaricato  per  il  corso  di  scienza  delle  finanze 
presso il Polo Universitario di Grosseto.

In  data  27  luglio  2007,  con voto  unanime  della  commissione  giudicatrice,  è 
risultato vincitore del concorso per ricercatore universitario nel settore IUS/12 – Diritto 
Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena.

Dal 1° ottobre 2007 è stato nominato Professore Aggregato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena dove è stato successivamente titolare 
degli insegnamenti di diritto tributario e di metodologia della ricerca sulle fonti – diritto 
tributario.

Negli  anni  accademici  2007/2008,  2008/2009,  2009/2010  è  stato  titolare  per 
affidamento del corso di scienza delle finanze presso il Polo Universitario di Grosseto 
dell’Università degli Studi di Siena – Facoltà di Giurisprudenza.

Dal 1° gennaio 2012 al 30 aprile 2020 è stato ricercatore confermato nel SSD 
IUS/12 Diritto Tributario. 

Nel  2018  ha  conseguito  l’abilitazione  scientifica  nazionale  alle  funzioni  di 
professore  di  II  Fascia  e,  dal  1°  maggio  2020,  è  Professore  Associato  di  Diritto 
Tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena. 

Svolge regolarmente lezioni alla Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali dell’Università degli Studi di Siena.

Dal 2006 al 2012 è stato componente il Consiglio Direttivo del CSDT – Centro 
Interdipartimentale per lo Studio del Diritto Tributario costituito presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena. 

Nell’anno  2006  è  stato  coordinatore  didattico  della  Scuola  di  Alta  
Specializzazione in  diritto  tributario  dell’impresa –  Master  post  universitario 
organizzato da IPSOA Scuola di Formazione. 
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Nell’anno  2007  è  stato  coordinatore  didattico  del  Master  La  fiscalità  degli  
Immobili – Master post universitario organizzato da IPSOA Scuola di Formazione. 

Dal 2007 al  2012 è stato coordinatore didattico della Scuola per il  Praticante 
Dottore  Commercialista  Corso  di  preparazione  all’esame  di  Stato  per  l’iscrizione 
all’Albo dei  Dottori  Commercialisti  organizzata  da IPSOA Scuola di  Formazione  in 
collaborazione  con  il  CSDT  –  Centro  Interdipartimentale  per  lo  Studio  del  Diritto 
Tributario.

Dal  2009  al  2021  è  stato  membro  del  Consiglio  Direttivo  di  ASCOT, 
Associazione Studi Concorsuali della Toscana.

Dal 2011 è socio e revisore unico della Fondazione per il Sostegno e lo Sviluppo 
degli Studi Giuridici. 

Dal 2009 al  2013 è stato membro del Comitato per la didattica del Corso di 
laurea magistrale sede di Grosseto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Siena.

Dal  2020  è  componente  la  commissione  paritetica  docenti  studenti  (CPDS) 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena.

Dal 2012 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche 
attivato presso l’Università degli Studi di Pisa.

Dal 2020 è membro del Comitato Scientifico di Terzjus.
Dal  2021  è  membro  della  Commissione  Fiscale  istituita  presso  il  CONI  per 

l’attuazione della riforma tributaria degli enti sportivi.
Dal 2021 è socio di ANTI – Toscana.
Dal  2021  è  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  dell’Università  Popolare  di 

Siena.
E’  docente  nel  Master  di  Diritto  Tributario  dell’Impresa  presso  l’Università 

Commerciale Luigi Bocconi.
E’  stato  docente  incaricato  nei  corsi  organizzati  presso  la  Scuola  Superiore 

dell’Economia e delle Finanze.
Nel corso del 2017 ha partecipato ai lavori di definizione della riforma del Terzo 

Settore collaborando con la struttura consulenziale del Ministero del Lavoro.
Membro del Comitato di Redazione di Giurisprudenza delle Imposte.
Membro del Comitato Scientifico della rivista  Modulo 24 Terzo Settore de  Il  

Sole 24 Ore.
Key staff member del Jean Monnet Project BeSec - Boosting European Security 

Law and Policy (2018-2019).
Key  staff  member  del  Jean  Monnet  Project  €LSOBA  –  European  Legal 

Strategies for payment systems in the Open Banking Age (2020).
E’  regolarmente  incaricato  di  tenere  lezioni  e  relazioni  in  corsi  e  convegni 

organizzati tanto da istituzioni pubbliche che private.
E’ autore di due monografie (I rapporti di gruppo nel diritto tributario, Giuffrè 

2011 e Il valore sociale dell’impresa nella prospettiva dell’ordinamento tributario - Il  
caso del contrasto al fenomeno della sottocapitalizzazione, Giuffrè, 2017) e di numerose 
altre pubblicazioni su riviste scientifiche e professionali. 

E’  Dottore  commercialista  e  Revisore  Contabile  iscritto  presso  l’Ordine  dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa e riveste la carica di sindaco e 
revisore in numerose società ed enti. 

E’ socio dell’associazione professionale Dami e Associati.
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